
Studio sui morsi di ragno in Svizzera

Gentili Signore, Egregi Signori

Con la presente vorremmo informarVi che da 

giugno 2011 fine novembre 2012 avrà luogo 

una raccolta di dati riguardo casi di morsi di 

ragno in Svizzera. Il picco di frequenza di 

morsi di ragno ha luogo nei mesi di luglio ed 

agosto, solitamente all’imbrunire o durante le 

prime ore della notte. Le morsicature vengono 

avvertite come una puntura di vespa. Vi sono 

solo sporadiche descrizioni di casi di 

morsicature di ragno in Svizzera; sospettiamo 

tuttavia che tali casi siano molto più frequenti 

e desidereremmo nelle prossime stagioni, se 

possibile, registrare tutti i casi, sia quelli 

benigni che quelli complicati.

Figura 1. Cheiracanthium punctorium a riposo nella „tana di ragnatela“



Nella figura allegata potete osservare un esemplare di Cheiracanthium punctorium. In estate questo ragno depone tra l’erba alta 

bozzoli di uova che protegge aggressivamente nei confronti di animali o uomini che vi si avvicinano. Questo ragno è probabilmente 

responsabile per la maggior parte delle morsicature da ragni indigeni. In Svizzera, i morsi di ragno non rappresentano certamente un 

grave problema di salute pubblica. Ciononostante sono spesso causa di insicurezza, siccome le persone colpite sono ignare del loro 

decorso abitualmente benigno. Anche ad alcuni medici forse il quadro clinico non è familiare.

Cosa può fare? Parli con amici e parenti della possibilità di morsi di ragno. Consigli loro, in caso di morsicatura, di catturare il ragno. 

Siccome Lei stesso/a potrebbe essere morso/a quando cerca di catturare il ragno, Le consigliamo per Sua sicurezza e protezione, di 

catturare il ragno in un recipiente chiudibile (per esempio un barattolo di vetro per confettura). Anche ragni morti possono essere 

spediti. Successivamente dovrebbe portare il ragno catturato al Suo medico di famiglia con la preghiera di riferire al nostro studio 

l’accaduto e di far determinare/identificare il ragno. Ovviamente possono essere annunciati anche casi di morsicature di ragno, nei 

quali non è stato possibile catturare il ragno. Non dovrebbero essere annunciati casi di morsicatura che non hanno provocato 

disturbi/sintomi o che hanno provocato disturbi/sintomi talmente minimi che non rendono necessaria una consultazione medica.

Questo studio è stato esaminato dalla commissione etica del Canton Zurigo e non sussistevano obiezioni contro la sua esecuzione.
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